
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  24/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CINEMA TEATRO UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  24/05/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  24/05/2012 al  08/06/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    429    DEL     24/05/2012 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 406 DEL 17 MAGGIO 2012 AD OGGETTO: 
"ACCREDITAMENTO  DEL COMUNE  DI  CATTOLICA PRESSO  L'INPS  PER 
L'UTILIZZO  DI  VOUCHER  LAVORO  PER  STUDENTI,  PENSIONATI 
CASSAINTEGRATI,  ECC.  PER  LAVORO  DI  TIPO  OCCASIONALE 
ACCESSORIO"  -  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA.
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   501  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  16 del  26 marzo 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23 dicembre 2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  66  del  18  aprile  2012,  dichiarata 
immediatamente esecutiva,  ad oggetto: “Accreditamento Comune di Cattolica presso 
INPS per utilizzo voucher  lavoro per studenti, pensionati, cassaintegrati, ecc. per lavori 
di  tipo occasionale accessori.  Indirizzi  operativi.”,  con la quale la Giunta Comunale 
indicava una nuova possibilità  di  gestione del  personale non di  ruolo delle strutture 
teatrali e dell'Arena della Regina, mettendo a disposizione del progetto Euro 16.000,00 
ed individuato il Dott. Francesco RINALDINI quale responsabile dell'iter burocratico 
del progetto;

Vista  la  successiva  determina  dirigenziale  n.  406   del  17  maggio  2012  ad 
oggetto: “Accreditamento Comune di Cattolica presso INPS per utilizzo voucher  lavoro 
per studenti, pensionati, cassaintegrati, ecc. per lavori di tipo occasionale accessori” con 
la  quale,  fra  l'altro,   si  demandava  a  successivo  atto  del  dirigente  dello  Staff  del 
Segretario Generale l'assunzione dell'impegno di spesa relativa all'acquisto dei voucher; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il Dlgs. n.267/2000 e ss.mm.;
- il Dlgs. n.165/2001 e ss.mm.;
- il Dlgs. n.163/2006;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-  il  Regolamento  comunale  di  contabilità  e  per  l'esecuzione  delle  spese  in 

economia;

Tanto premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1) di impegnare,  in esecuzione della determina dirigenziale n. 406 del 17 maggio 
2012, l'importo necessario all'acquisto  presso l'INPS, di voucher per un importo 
massimo  di  €  16.000,00  ai  fini  di  prestazioni  occasionali,  definite  appunto 
accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in 
modo  saltuario  per  le  attività  relative  a  manifestazioni  sportive,  culturali, 
fieristiche, caritatevoli, nonché lavori di emergenza e/o solidarietà, ai lavori di 
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla 
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consegna  a  porta  a  porta  e  della  vendita  ambulante  di  stampa  quotidiana  o 
periodica,  con  particolare  riferimento  al  servizio  di   pulizia  e  custodia  delle 
strutture teatrali;

2) La  spesa  di  Euro  16.000,00   farà  carico  sul  Capitolo  3000.005 
“RETRIBUZIONI  AL PERSONALE NON DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' 
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. -IVA) ” del  bilancio di previsione 
2012 -  Codice  Siope  1104,  dando  atto  che  alla  liquidazione  della  spesa  si 
provvederà entro il corrente mese di maggio 2012;

3) di individuare nella persona dell'Istruttore Direttivo Mariano LUMBARDU il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione; 

4) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli 
uffici:  Segreteria generale,  Ragioneria,  Ufficio Personale e Ufficio Stipendi e 
Teatri.

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3000005 700 2012 16.000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  24/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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